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Avviso n.61                                                                                                                       Torre Annunziata,21/02/2023 

 All’attenzione del personale Docente 

 All’attenzione del personale A.T.A. 

 All’attenzione del DSGA 

 Agli atti/sito web 

 

 

 

Oggetto:  Proclamazione sciopero C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) per le intere 

giornate del 24 e 25 Febbraio 2023 

Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero “il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti pubblici di 

ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”, per le intere giornate di venerdì  

24 e sabato 25 febbraio 2023.  Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite 

ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4 , dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il 2 dicembre 2020 : “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 
 il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
Si invita il personale in epigrafe a dare comunicazione attraverso la compilazione del seguente modulo google 

entro e non oltre il giorno 23/02/2022 

 https://forms.gle/1W74AYmMET6EiRgB8 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Maria Pisciuneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93 
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